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CENTRO RESIDENZIALE

Con Deliberazione n° 40 del 20 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha confermato
le rette giornaliere del 2016 anche per il 2017, come sotto indicato:

CATEGORIA RETTE 2017
Non Autosufficienti 1^ e 2^ livello con impegnativa:
  - stanza multipla € 53,50
  - stanza doppia ala nuova (incluse stanze nuove dopo lavori) € 54,20
  - stanza singola (incluse stanze nuove dopo lavori) € 56,70
Posto privato (senza impegnativa)
  - stanza multipla € 75,50
  - stanza doppia ala nuova € 76,20
  - stanza singola € 77,70

La  retta  applicata  dal  Centro  Servizi  Morelli  Bugna  è  omnicomprensiva,  ovvero
include  ogni  altra  spesa  (medicine,  trasporti  in  ambulanza,  ecc.)  necessaria  al
benessere psico-fisico dell’ospite, ad esclusione delle spese derivanti dalla mancanza
di esenzione per mancata attivazione dei familiari (ticket su farmaci, visite ecc) che
dovranno essere rimborsate dagli ospiti stessi o dai soggetti firmatari dei contratti di
accoglimento.

In caso di ASSENZA, la retta per il mantenimento del posto con impegnativa e
senza impegnativa è ridotta del 25% nei seguenti casi:

 per i giorni di ricovero ospedaliero;
 per i soli primi 5 giorni, nel caso di assenza diversa dalla ospedalizzazione

Nel  caso  di  richiesta  di  conservazione  del  posto  con  impegnativa  per  un
periodo superiore a 5 giorni, per motivi diversi dal ricovero ospedaliero la
retta giornaliera è così definita:

- € 102,50 per posti di 1° livello in stanza multipla; 
- € 103,20 per posti di 1° livello in stanza doppia ala nuova; 
- € 105,70 per posti di 1° livello in stanza singola; 
- € 109,50 per posti di 2° livello in stanza multipla; 
- € 110,20 per posti di 2° livello in stanza doppia ala nuova; 
- € 112,70 per posti di 2° livello in stanza singola.

in quanto durante l’assenza non viene erogato il  valore dell’impegnativa di  residenzialità
(oggi pari ad € 49,00 per ridotta/minima intensità ed € 56,00 per media intensità).

Per quanto riguarda le modalità di consegna degli ausili prescritti dal fisiatra ULSS, si
richiama la nota del 18.04.2016 allegata.

CATEGORIA RETTE 2017
Posto sollievo € 80,50
Posto sollievo ULSS € 40,00

Per  i  posti  sollievo,  i  farmaci  ed gli  eventuali  trasporti  in  ambulanza sono a
carico dell’ospite.
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CENTRO DIURNO

Con Deliberazione n° 40 del 20 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha
confermato le rette giornaliere del 2016 anche per il 2017.

CATEGORIA 2017
RETTE:
CON IMPEGNATIVA 
SENZA IMPEGNATIVA ospiti entrati prima del 01.02.2014 € 33,00
SENZA IMPEGNATIVA per gli ingressi dal 01.02.2014 € 35,00

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO verso:
Villafranca capoluogo € 5,00 a corsa

Frazioni e comuni ULSS 22 confinanti € 7,00 a corsa

Altri comuni € 9,00 a corsa

In caso di ASSENZA, la retta per il mantenimento del posto con impegnativa e
senza impegnativa è ridotta nei seguenti casi:

- per  i  primi  5  giorni  di  assenza,  indipendentemente  dal  motivo,  sarà
addebitato il costo per il MANTENIMENTO DEL POSTO, pari quindi
all’ammontare della retta detratto  l'importo di il costo del pranzo di €
6,50;

per i successivi giorni di assenza;

- se  l’assenza  è  dovuta  a  motivi  di  salute,  previa  presentazione  di
certificato del medico curante, gli stessi non verranno conteggiati;

- se l’assenza è per motivi diversi da quelli di salute verranno conteggiati
tutti i giorni con retta di mantenimento, del posto come sopra indicato.
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